
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il d.P.R. 5.10.2010. n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 29.10.1984. n. 720 recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi 
pubblici; 

VISTA la Legge 16.04.1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

VISTA la Legge 31.12.2009. n. 196 e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza 
pubblica; 

VISTO il Decreto del Ministero deii"Economia e delle Finanze 30.05.2014 in merito all'apettura di 
contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali dello Stato per la gestione degli 
interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli investimenti complementari alla programmazione 
comunitaria: 

VISTO il Decreto-legge 31.08.2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013, n. 125, 
recante ''Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni" e, in particolare, l'articolo IO, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale. di 
seguito Agenzia, e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripmtite tra la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima: 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.07.2014. recante approvazione dello Statuto 
dell'Agenzia per la coesione territoriale: 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4.1 l .2014. con il quale la dr.ssa Maria 
Ludovica Agrò è stata nominata Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale e il relativo contratto 
individuale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.08.2015 di approvazione del Regolamento 
di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7.08.20 15. recante 
approvazione del "R.egolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la coesione tenitoriale'', registrato dalla 
Corte dei Conti il 7 .l 0.2015: 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15.10.2015 recante il Regolamento di articolazione degli 
uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO che l"tJfticio l di staff del Direttore Generale ''Relazioni istituzionali, affari legislativi e politiche 
comunitarie, comunicazione'" ha tra le sue competenze anche le attività di comunicazione dell'Agenzia anche 
rilèrita alla divulgazione delle conoscenze in materia di politiche di sviluppo e coesione. Promozione di 
iniziative orientate a rendere visibili al pubblico e ai media i risultati e il ruolo dell'Agenzia, anche attraverso 
canali web e prodotti di comunicazione multimediali. Valorizzazione dell'immagine dell'Agenzia e relazioni 
pubbliche con i media: 

VISTO che !"Ufficio 3 di stafl' del Direttore Generale ''Sistemi informativi e acquisti'' ha tra le sue 
competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi e cura le attività negoziati e i relativi 
adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia c all'attuazione dei progetti a 
titolarità delle Autorità di Gestione; 
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VISTO che all'Ufficio 5 di staff del Direttore Generale "Autoritù di Gestione dei Programmi Operativi 
Nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica" sono attribuite le 
funzioni di Autorità di Gestione e/o dì coordinamento. riferite ai Programmi Operativi Nazionali di 
Governance; 

VISTO l'appunto delrUfficio l di staff al Direttore Generale dell'Agenzia del 29 luglio 2016. approvato 
parzialmente dal Direttore Generale della medesima Agenzia, inerente la realizzazione degli strumenti di 
comunicazione integrata dell'Agenzia e nello specifico sull'esigenza di supporto di servizi di comunicazione 
e di informazione; 

VISTO l'avviso pubblico del 3 agosto :2016 per l'acquisizione, attraverso apposita indagine di mercato 
mediante avviso pubblico, di specifiche manifestazione di interesse a pmtecipare alla procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36, comma 2. lettera b), del D.Lgs. n.S0/2016, per l'acquisizione di servizi di informazione e 
comunicazione a favore de li' Agenzia per la Coesione Territoriale. 

VISTA l'indagine dì mercato mediante avviso pubblico che è stata avviata ai sensi dell'art. 216. comma 9, 
del D.Lgs. n.50/2016: 

VISTE le manifestazione di interesse a pattecipare alla procedura negoziata di cui trattasi pervenute. dai 
singoli operatori economici, alla data di scadenza prevista alle ore 18:00 del 26 agosto 20 16; 

RILEVATO che l'art. 5 dell'avviso pubblico del 3 agosto 2016 indica che le manifestazioni di interesse 
pervenute vengono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della completezza delle 
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal medesimo avviso. stila l'elenco degli Operatori 
Economici idonei e lo pubblica sul sito internet dalla Stazione Appaltante 
http://\v\vw.agenziacoesione.gov.it: 

VISTO l'elenco delle aziende pa1tecipanti ritenute idonee ai sensi dell'art. 5 dell'avviso pubblico del 3 
agosto 2016 pubblicato in data 20 ottobre 2016 sul sito internet dalla Stazione Appaltante 
b_ttp_jl_y!'_~Yl\::.Jtg_(_mii?.ç_QS;:5_Ì_QJJ~"gQ.~~j_t:; 

TENUTO CONTO che le aziende partecipanti ritenute idonee sono pari a 37; 

TENUTO CONTO che l'Agenzia nell'avviso pubblico del3 agosto 2016 all'art. 6 comma 5 si è riservata di 
esperire la successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2. lettera b). del D. Lgs. 50/2016, 
sulla base del criterio dell'offe1ta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'alt. 95 comma 3 del D. Lgs. 
50/2016, con invito agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla presente 
procedura e che siano in possesso dei requisiti richiesti previsti dalla acquisizione di manifestazioni di 
interesse; 

RILEVATA la necessità di individuare. ai sensi dell'alt. 36, comma 2. lettera b). del D. Lgs. 50/2016, 
almeno cinque operatori economici tra quelli che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura 
di cui all'avviso del 3 agosto 2016 e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima 
manifestazioni di interesse; 

CONSIDERATO che in questa fase, al fine di poter dare pronto inizio alle operazioni di gara, si rende 
necessario procedere alla nomina di una apposita Commissione per la verifica della idoneità deglj 
operatori economici. con riferimento al criterio c), di cui al paragrafo L dell'art. 3, dell'Avviso pubblico 
del 3 agosto 2016. relativamente alla ·'comprovata esperien::.a spec{fica sviluppata, nel corso degli 
ultimi tre anni. con r~fèrimento anche al settore della pubblica amministra::.ione nei temi dello 
sviluppo territoriale e della politica di coesione per attività di: 

• progettazione grafico-editoriale: 
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• produzione di contenuti e redazione di testi per attività di infomza:::ione e comunica:::ione 
multicana!e; 

• media relations: 

• animazione 1-1-·eb e social; 

• monitoraggio e valutazione di attività di comunicazione"; 
RAVVISATA pertanto la necessità di costituire un'apposita Commissione che provveda alla verifica della 
idoneità delle candidature pervenute al fine di procedere alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016. sulla base del criterio dell'offe1ta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'mt. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con invito agli operatori economici che 
hanno manifestato l'interesse ritenuti idonei: 

DETERML~A 

È costituita la Commissione per la verifica della idoneità degli operatori economici, per la procedura di 
cui alle premesse, così composta: 

• Dr.ssa Giulia Amato 

• Dr.ssa Barbara Romani 

• Dr. Riccardo Monaco 

• Dr.ssa Patrizia Abballe 

Dirigente di li fascia 

Dirigente di li fascia 

Dirigente dì U fascia 

Impiegato Area Il F 4 

Presidente 

Componente 

Componente 

Segretaria 

A conclusione di ciascuna seduta, la Commissione avrà cura di redigere apposito verbale contenente l'elenco 
deg:l i operatori economici ritenuti idonei ai sensi de li' Avviso del 3 agosto 2016 per l'acquisizione, attraverso 
apposita indagine di mercato mediante avviso pubblico, di specifiche manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'mt. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.S0/2016, per 
l'acquisizione di servizi di informazione e comunicazione a favore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Roma, li 2 9 f'-'nll. ?016 

M.Ln~ 
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